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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SAMORÌ ENRICO 

Indirizzo  BRISIGHELLA VIA CAVINA 21 

Telefono  3497673975 

Fax   

E-mail  enrico.sam93@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/05/1993 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

• Date (da – a)  18/06/2019-19/12/2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fiorital Spa con socio unico, Venezia Loc. Marittima fabbricato 114  

• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella commercializzazione e produzione di alimenti ittici 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo di processo 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica Veterinaria Foschi-Perfetti, Forlì Piazza del Lavoro 32 

• Tipo di azienda o settore  Clinica veterinaria specializzata in animali da compagnia 

• Tipo di impiego  Medico veterinario libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Dopo un periodo iniziale di tirocino attività di monitoraggio e gestione pazienti in degenza, visite 

ambulatoriali di base e in pronto soccorso, anestesia ed attività di supporto in chirurgia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

• Date  27/01/2023 

• Titolo della qualifica rilasciata  Master di II Livello in Anestesia e Analgesia dei piccoli animali 

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

Medicina veterinaria 

 

 

• Date  09-10-11 Luglio 2021 

• Titolo della qualifica rilasciata  Corso di anestesiologia 

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 UN.I.MED.VET, Roma , Direttore del Corso Dott. Enrico Stefanelli 

 

• Date  Giugno 2019 

• Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione professionale  

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

  

 

• Date  17/12/2018 

• Titolo della qualifica rilasciata  LM-42 – Laurea Magistrale in Medicina veterinaria 

Titolo della tesi: Indagine sulla diffusione di Clinostomum complanatum (Trematoda, Digenea) in 

specie ittiche del fiume Lamone. Materia: malattie parassitarie   Relatore: Dott.ssa Caffara 

Monica 

Età al conseguimento del titolo: 25   Durata ufficiale del corso di studi: 5 anni   Votazione finale: 

100/110 

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

Medicina veterinaria 

 

• Date  AS 2011/2012 

• Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di istruzione superiore    Voto diploma: 100/100 con lode 

• Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Scarabelli-Ghini, Imola (BO) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  B1 

• Capacità di scrittura  B1 

• Capacità di espressione orale  B1 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  A1 

• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Attività di volontariato presso circoli locali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Conformi ai titoli di studio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conformi ai titoli di studio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi windows e dei principali programmi di office, della 

navigazione in internet 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Attività sportive: ciclismo, pesca sportiva 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di categoria A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Per la mia tesi ho effettuato la ricerca di metacercarie di digenei nel tessuto muscolare di 

specie ittiche selvatiche (ciprinidi) e la ricerca di forme larvali in molluschi gasteropodi. 

Dopo la laurea ho frequentato in qualità di laureato frequentatore il Dipartimento di Scienze 

Mediche Veterinarie presso l’Unità di III livello di Ittiopatologia del Servizio di Malattie 

Trasmissibili e Sanità Pubblica Veterinaria, dove ho eseguito esami parassitologici sulle 

principali specie ittiche allevate. 

 

Partecipazione a concorso nazionale degli istituti agrari a.s. 2010/2011 

 

Partecipazione a congresso S.I.E.F. “Gestione sanitaria della fauna selvatica. Il ruolo del 

veterinario tra conservazione e salute pubblica”, Bologna, 22/02/2019 

 

Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari della provincia di Ravenna al numero 431 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali 
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